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EVENTO
IL MEMORIOSO

OPEN DAY
PRIMO LEVI. FIGURE

Giovedì 28 gennaio, In occasione della Giornata della
Memoria 2021, si terrà in diretta streaming un evento
estratto dallo spettacolo “Il Memorioso” volto a sottolineare l’importanza della memoria e del ricordo, offrendo un momento di riflessione sul significato della
Shoah. L'evento si terrà alle ore 10.00 e sarà trasmesso dal Centro Asteria.

Giovedì 21 gennaio la Centrale dell’Acqua di Milano
presenta le modalità con cui le scuole potranno visitare a distanza la mostra Primo Levi Figure – attualmente allestita nel museo - con proposte didattiche interattive pensate ad hoc per le diverse fasce d’età. Tra le
tematiche, partendo dalle sculture dello scrittore, vi
sono il mondo animale, l’ambiente, la chimica e la creatività che saranno al centro di attività che coniugano il
racconto, la scienza e la manualità.
L’Open Day è strutturato in forma di seminario su
ZOOM, per permettere la partecipazione e le domande degli insegnanti. Per iscriversi accedere al link nel
box.

PER ISCRIVERSI

INFORMAZIONI

PER ISCRIVERSI

VISITA LA PAGINA

CONTEST
Ora di Scienza!
Fino al 30 marzo 2021 è possibile partecipare a “Ora di
scienza!” la seconda edizione del progetto didattico di
Fondazione Bracco rivolto a studenti e insegnanti delle
scuole Secondarie di I e II grado.
La pandemia da Coronavirus ha sollecitato tutti a recepire e capire l’importanza della scienza e della ricerca.
Mai come in questo momento anche le scuole si stanno relazionando con tutto ciò che riguarda medicina,
scienza, prevenzione, vaccini, ricerca, e molto altro. Temi e dettagli nel box.

PROGRAMMA

VAI AL SITO!

CONCORSO
CHIMICA DI BASE E PLASTICA
Assobase e PlasticsEurope Italia, in collaborazione l'AT
di Milano, promuovono il Premio speciale “Chimica di
base e Plastica” rivolto alle classi delle Scuole Primarie
e Secondarie di Primo grado di Milano e Città metropolitana.
Per partecipare è necessario iscriversi entro il 26 febbraio 2021 e consegnare i lavori entro il 10 maggio
2021.

LOCANDINA

REGOLAMENTO

SERVIZI
DISPERSIONE SCOLASTICA

RICORRENZA
INTERNET SAFER DAY

Il disagio che stiamo vivendo in questi mesi si è manifestato in maniera molto evidente attraverso il fenomeno della dispersione scolastica. A fini preventivi,
anche in vista delle prossime iscrizioni a scuola, il Comune di Milano mette a disposizione i propri servizi
ripartiti in tre ambiti progettuali: Cerco-Offro Scuola,
Orientamento Scolastico PoliStart.

Il 9 febbraio si celebra la 18^ edizione dell’Internet
Safer Day con eventi in tutto il mondo. Il tema, anche
quest’anno, è “Together for a better Internet” con lo
scopo di sensibilizzare stakeholders e utenti a unirsi
per un internet più sicuro per adulti e bambini.

L’intervento prevede risposte articolate che, ponendo
in stretta correlazione la conoscenza quantitativa e
qualitativa dei fenomeni di selezione scolastica e di
dispersione e delle cause che li generano, creino interventi e attività sia in ambito scolastico sia extrascolastico, in un quadro di coordinamento tra le scuole, le
istituzioni ed il privato sociale.

Anche tu puoi prendere parte all’iniziativa, scopri come!

INFORMAZIONI

INFORMAZIONI

PROGETTO
One Planet One Future

PROPOSTA EDUCATIVA
WEBECOME

Il progetto One Planet One Future utilizza il linguaggio
universale dell’arte per sensibilizzare ed invitare le
persone ad agire. L'obiettivo della sua fondatrice e
artista ambientale Anne de Carbuccia è di attirare
l’attenzione sui danni creati dall’uomo al pianeta e sulla conseguente crisi ambientale.

Webecome è la proposta educativa di Intesasanpaolo
per le scuole primarie pensate per accompagnare insegnanti, dirigenti scolastici e genitori a prevenire e contrastare i fenomeni di disagio sociale e favorire lo sviluppo delle competenze trasversali del bambino. Una
piattaforma online, gratuita e sempre accessibile. Video interviste con esperti, video didattici, infografiche,
approfondimenti, bibliografie e strumenti. Contenuti
specifici per un nuovo approccio educativo

Anne ha creato un Progetto Educativo digitale in collaborazione con varie istituzioni, utilizzando l’arte, i suoi
film, la storia e il messaggio di ciascuna immagine.
Sfoglia il volantino!

VOLANTINO

VAI AL SITO!

PROGETTI
Giovani connessi

SERVIZI EDUCATIVI
Veneranda Fabbrica del Duomo

Giovani Connessi è un progetto di educazione alla tecnologia, di promozione di percorsi sperimentali capaci
di favorire l’apprendimento stimolando nuove forme
espressive, diversi linguaggi e pratiche di lavoro. Si
rivolge a preadolescenti e adolescenti tra gli 11 e i 17
anni che condividono le stesse problematiche relative
al cambiamento, alla conquista di identità e autostima
e alla voglia di sperimentarsi, per contrastare i fenomeni di abbandono, dispersione scolastica e le forme di
ritiro sociale. Il prossimo Webinair su questi temi è in
programma il 21 gennaio 2021.

La proposta per la didattica a distanza della Veneranda
fabbrica del Duomo mette a disposizione di docenti e
studenti numerosi percorsi online totalmente gratuiti.
Visite virtuali e video-lezioni - dedicati alle scuole di
ogni ordine e grado - che offrono approfondimenti tra
storia, arte e architettura. La proposta è arricchita da
itinerari in lingua inglese e iniziative speciali che si
svolgeranno solo in alcune settimane dell’anno.
Dettagli e contatti nel box!

VAI AL SITO

BROCHURE

BROCHURE

PROGETTO
Scuola Natura ON AIR

CONVEGNO
BullisNO

Data la difficile situazione attuale, il Comune di Milano
organizza una particolare edizione di “Scuola Natura”: SCUOLA NATURA ON AIR. Questo progetto può
costituire un sostegno integrato e innovativo alla didattica, con laboratori e attività in modalità webinar,
condotte dal personale educativo delle Case Vacanza
e dedicate alla Scuola Primaria e Secondaria di Primo
grado.
Ogni Casa Vacanza propone percorsi multidisciplinari
da 2 o 4 incontri online, suddivisi nelle tre aree di intervento:
- Capire il territorio, esplorare l’ambiente
- Abitare la sostenibilità
- Competenze per fare la differenza
Per i dettagli visita il sito!!

Il 16 dicembre si è svolto, in modalità telematica, il
primo consiglio inter-municipale sul tema del bullismo.
All’incontro, organizzato da FARE X BENE onlus, hanno partecipato l’Assessore Galimberti, il Presidente del Consiglio Comunale Bertolè, la Vicepresidente Uguccioni e la Presidente Commissione Pari
Opportunità De Marchi. Gli studenti che partecipano
al gruppo di lavoro BullisNO, che si propone di fronteggiare il bullismo nelle scuole, hanno avanzato le loro
proposte per fronteggiare il problema in maniera sempre più capillare e strutturata.

VAI AL SITO

BROCHURE

GUARDA IL VIDEO

RICORRENZA
Giornata internazionale per i diritti
dell'infanzia e dell'adolescenza
In occasione del 20 novembre, i ragazzi delle scuole
milanesi hanno dato il loro contributo per celebrare la
Giornata internazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.
Diverse sono le scuole che hanno voluto partecipare
con spunti di riflessione e idee.

DALLE SCUOLE
"Lo Faccio a Scuola"
L’istituto comprensivo Italo Calvino pubblica bimestralmente il periodico di informazione “Lo faccio a
scuola”. L’obiettivo è quello di raccontare le attività
che avvengono nella scuola, sottolineando l’entusiasmo e il coinvolgimento con cui gli studenti affrontano
la quotidianità scolastica. Tra gli articoli dell’ultimo
numero, l'intervista all'assessore Galimberti.

GUARDA IL VIDEO

LEGGI IL GIORNALINO

VISITA IL SITO

Vi invitiamo a scriverci per osservazioni e suggerimenti,
per condividere i progetti che si svolgono presso la vostra scuola a: newsletter.educazione@comune.milano.it;
le iniziative più interessanti verranno diffuse attraverso questo spazio.

